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Palermo, data del protocollo
 Ai docenti anche mediante scuolanext
 Al sito area genitori e area riservata
docenti
 Al DSGA per quanto di competenza
 Al personale Ata ed a tutto il
personale scolastico
 All'Albo
 A tutti gli interessati
 Al sito della scuola area docenti, Ata,
news e desktop – Orario apertura
segreteria

Circ. 258
OGGETTO: Ricevimento al pubblico.
Considerate le disposizioni organizzative adottate con prot. 6080 del 27 luglio 2020 , il
ricevimento al pubblico in presenza è limitato all'orario mattutino sino a nuove disposizioni e nel
rispetto delle procedure di cui alla circ 186 prot. 2063 del 20 marzo 2020 e delle Nuove
Procedure operative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 negli
ambienti di lavoro adottate in sede di Riunione Periodica del 2 luglio 2020 - Protocollo di
sicurezza allegato DVR della Scuola-,già pubblicate all'albo e sul sito della scuola il 3 luglio 2020
con prot. 5538 .
Si fa ancora una volta presente che al fine di evitare assembramenti , tutti gli interessati sono
invitati a contattare telefonicamente la scuola al numero 091 204823, al fine di vagliare la
possibile risoluzione a distanza delle richieste, o a richiedere appuntamento tramite mail
all'indirizzo di posta elettronica paee042002@istruzione.it. . Solo in casi accertati di indifferibilità
si potrà essere autorizzati dal Dirigente Scolastico ad accedere ai locali della scuola , una persona
alla volta e con le cautele e nel rispetto delle disposizioni emanate per il contenimento
dell'emergenza Covid 19,
Si fa ad ogni buon fine presente che la scuola è dotata di dispenser con disinfettante per mani
all'ingresso;che sono affisse nei locali scolastici le regole del Ministero della Salute; che è stata
data specifica disposizione ai collaboratori scolastici per areare i locali e per la pulizia e
l'igienizzazione dei locali scolastici.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza Piscitello
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